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NEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI DIDATTICA ONLINE SENZA AIUTI DEL GOVERNO

Gli Its tengono il passo con gli occupati all'83%
1 ennesimo"attestatodiecceli lenza"gli Istituti tecnici superiorilostannoconquistandoin questigiomidistopforzato delle attività didattiche. Senza
tanto clamore hanno subito avviato
lezioni online,laboratoria distanza,
lavori di gruppo da remoto.In qualchecaso persinogliesamifinalisisonosvolti"viaweb".Certo,le difficoltà
non mancano,in tempi di aziende
chiusee paesefermo.Ea pesareèanchelasorprendente"mancanzadiattenzione"dapartedelgovernoConte:
nelD1CuraItalia nonsitrovanointerventiafavore degli Its.
Inattesa chesicorraairipari,questosegmento,l'unicoin Italia,diformazioneterziaria professionalizzante,alternativoall'università,continua
asfornare numeridarecord.Ad anticiparlialSole24OredelLunedìèla viceministra dell'Istruzione, Anna
Ascani: il monitoraggio 2020,condottoassiemeaIndire,evidenzia un
altro piccolo balzoin avantideltasso
di occupazione dei diplomatiIts che
raggiungel'83%aunanno daldiploma,e nel92% dei casi si tratta di un
impiego coerente con il percorso di
studio svolto in aula e"on the job".
«Siamo difronte a un'eccellenza
delPaese-commentaAscani-.Ilsuccesso degliItsèrappresentato dauna
didattica flessibile, coerente con le
esigenze delsistema produttivoecon

zarela manifatturae meglio reagiremoalla crisi.Inquestosenso mispiace davveroche il decreto"curaItalia"
non liabbia considerati».
«Il governo sostiene gli Its - dichiarala viceministra Ascani-.Intendiamofarli crescere migliorando aspetti relativi alla governance
e alla strutturazione e stanziando
risorse adeguate».
AnchegliIts,comelescuole,sono
riuscitia noninterromperele loro attività.«Questaemergenza ha esaltatolaflessibilità del modelloformativo degli Its,che è tutto finalizzato a
sviluppare delle competenze piuttostoche aseguire un programmacentrato sulle conoscenze -chiosa GiovanniBiondi,presidente diIndire -.
In questo modo,moltiItschefondano la propria attività sullaboratorio
hannotrovato,ad esempio,modalità
perfare esercitazioni diroboticaindustriale attraverso un software di
simulazione utilizzato daglistudenti
sulproprio pc,ingrado diemularela
logicadelcontrollore presente nellaboratorio (Its Umbria Academy).
Quindinonsolo lezionie discussioni
online,malavori digruppo esoprattutto attività laboratoriali,che rappresentanoil cuoreeil carattere originale della formazione negliIts».
—Eu.B.
—CLT.

lespecificità deiterritori.I170%della
docenza proviene dal mondo imprenditorialeele attività distage etirociniorappresentano1143%delpercorso di studi».II restante57% dilezionisisvolgeperi126%inlaboratori
diimpresae diricercaeneilaboratori
4.o degliIts,divenutiun verofiore all'occhiello,legatiaIndustria4.o.Basti
pensarecheil52%deipercorsimonitoratiutilizzatecnologie abilitanti4.o.
Inumerideglistudentiiscrittisono cresciuti: oggi tocchiamo oltre
16mila ragazzi,suddivisiin io4fondazionilts.C'è bisognodinon mollare proprio adesso,incalzano le imprese;occorrefar partire subito una
campagnadiorientamento"atappeto"versofamiglie,studentie docenti;
e spingere sulloro decollo.«Questa
emergenzasta mettendoa dura provail nostroPaeseeilsuosistemaproduttivo-spiega GianniBrugnoli,vice
presidentediConfindustria perii capitaleumano -.Sonodestiniincrociati e dobbiamo cominciare, quanto
prima,a ragionare sulla ripresa,sapendo che il manifatturiero resterà
centrale perla nostra economia.Per
questo è necessario puntare anche
sulle fondazioni Its. Le imprese
avranno bisogno ancoradi2omila diplomatiIts ognianno.Negli ultimi5
gliiscrittisonoraddoppiati,ma nonè
ancora sufficiente:piùstudentiscelgonogliIts,piùriusciremo ad attrez-
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()Servizi alle imprese
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10 Sistema casa
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()Peri beni e le attività culturali - turismo. Fonte: Indire

GLI SBOCCHI MAGGIORI
Percentuale di occupati.
Percorsi terminati al 31 dicembre 2018
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